DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 114 del 30/05/2013
OGGETTO: Proposta di integrazione legislativa al Regolamento del personale di ruolo
dell’Agenzia per il Lavoro e la Istruzione – ARLAS

Premesso
-

che l’Agenzia della Campania per il Lavoro e l’Istruzione - di seguito denominata
A.R.L.A.S. - ai sensi dell’art. dell’art. 21 della legge regionale del 18 novembre 2009 n. 14
successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale del 20 luglio 2010 n. 7 e dalla
legge regionale del 10 maggio 2012 n. 11, è un Ente pubblico non economico strumentale
della Regione Campania, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile;

-

che con D.G.R. n. 1968 del 31 dicembre 2009 sono stati approvati lo Statuto e le “Linee per
la riorganizzazione dell’Agenzia regionale per il Lavoro e la scuola” che ne definiscono
l’assetto organizzativo e la dotazione organica;

-

che con D.G.R. n. 55 del 21 febbraio 2011, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera e)
della L.R. n. 7 del 20 luglio 2010, sono state apportate modifiche al Regolamento regionale
del 2 aprile 2010, n. 8 e si è provveduto all’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia per il
Lavoro e l’Istruzione alle modifiche introdotte con la presente legge;

-

che con Decreto del Direttore Generale n. 183 del 10 dicembre 2010 è stato approvato il
“Regolamento del personale dell’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione – A.R.L.A.S.”;

-

che con Delibera n. 3 del 5 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione, preso atto del
parere espresso nel verbale di riunione sindacale sottoscritto da tutte le parti intervenute, ha
approvato con voto unanime la proposta di riorganizzazione dell’A.R.L.A.S. presentata dal
Direttore Generale, conferendogli il mandato necessario per l’adozione dei consequenziali
atti e provvedimenti nel rispetto della disciplina prevista nel già richiamato Regolamento del
personale dell’A.R.L.A.S;

-

che il Direttore Generale con decreto n. 161 dell’11 ottobre 2011 prendeva atto della
Delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 5 ottobre 2011;

-

che il Direttore Generale con decreto n. 113 del 21 giugno 2012 recepiva l’accordo sul
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale di ruolo escluso quello con
qualifica dirigenziale dell’A.R.L.A.S. per l’anno 2011 – 2013, sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali regionali CGIL,CISL,UIL e dalla RSU aziendale ed approvava il
Fondo per il personale relativo all’anno 2012;

-

che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il Direttore Generale, in qualità di organo responsabile
della gestione dell’A.R.L.A.S., adotta tutti i provvedimenti idonei a migliorare l’efficienza e
la funzionalità degli Uffici dell’A.R.L.A.S., attribuisce e revoca gli incarichi inerenti ai vari
Uffici e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale,
secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;

-

che l’art. 9 del C.C.D.I. 2011-2013 prevede che l’ARLAS disponga di un Fondo accessorio
del personale per il finanziamento di Progetti Speciali le cui finalità sono realizzate da
gruppi di lavoro di almeno tre dipendenti di ruolo di categoria A, B,C e D non titolari di
Posizione Organizzativa;

-

che l’art. 16 del C.C.D.I. 2011-2013, al fine di valorizzare le risorse umane in servizio
presso l’Agenzia, prevede che l’Ente, previa valutazione dei fascicoli personali, possa
disporre il conferimento degli incarichi di Alta Professionalità al personale di ruolo di
categoria D, di cui all’art. 10 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002-2005 con
definizione della corrispondente fascia economica indicata nel C.C.N.L. 2206-2009;

Considerato
-

che, ai sensi dell’art. 16 del C.C.D.I., le posizioni di Alta Professionalità sono caratterizzate
dallo svolgimento di attività con autonomia gestionale ed organizzativa nell’ambito di
processi amministrativi e sono conferiti per un periodo di un anno al personale di ruolo fulltime con cinque anni di permanenza nella categoria D, tenuto conto del curriculum
individuale e dei requisiti culturali previsti dal C.C.N.L., al fine di migliorare l’efficienza ed
il funzionamento nell’ambito di un determinato Ufficio;

-

che, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. 2002-2005, gli enti valorizzano le
Alte Professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a
termine;

-

che, ai sensi dell’art. 9 del C.C.D.I. 2011-2013, le risorse per la realizzazione dei Progetti
Speciali, finanziati secondo l’art. 31, comma 3 del C.C.N.L. del 22.01.2004, sono a
destinazione vincolata per assolvere alla primaria esigenza di garantire un adeguato sviluppo
organizzativo in grado di supportare le molteplici attività dell’Agenzia e per creare presidi
organizzativi e metodologici per l’espletamento di determinate funzioni;

Ritenuto
-

di dover integrare, così come previsto dagli artt. 9 e 16 del C.C.D.I. 2011-2013, l’attuale
Regolamento del Personale dell’Arlas, inserendo due nuovi articoli indicati rispettivamente
come art. 16-bis "Alte Professionalità" e art. 16-ter “Progetti Speciali”;

-

di dover procedere ad approvare l’Allegato A del Regolamento del Personale dell’Agenzia
per il Lavoro e la Istruzione – ARLAS;

-

di dover sottoporre la suddetta proposta di integrazione al Comitato di Indirizzo al fine
dell'approvazione della stessa;

Visto
-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

l’art. 10 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002-2005;

-

C.C.N.L. quadriennio economico 2006-2009;

-

l’art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22.01.2004;

-

la L.R. n.14 del 18.11.2009 e ss.mm.ii.;

-

lo Statuto dell’Arlas approvato con D.G.R. n. 1968 del 31.12.2009;

-

la D.G.R. n. 55 del 21.02.2011;

-

il “Regolamento del personale dell’A.R.L.A.S.” approvato Decreto del Direttore Generale n.
183 del 10 dicembre 2010;

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 5 ottobre 2011;

-

l’art. 16 del C.C.D.I. del 19.06.2012;

-

l’art. 9 del C.C.D.I. del 19.06.2012;
DECRETA

Per i motivi precedentemente formulati e che quivi si intendono interamente riportati:
-

di approvare l’Allegato A del Regolamento del Personale dell’Agenzia per il Lavoro e la
Istruzione – ARLAS contenente il nuovo art. 16-bis rubricato “Alte Professionalità” ed il
nuovo art. 16-ter rubricato “Progetti Speciali”;

-

di inviare la presente proposta di integrazione del Regolamento del personale dell'Arlas al
Comitato di indirizzo al fine dell'approvazione della stessa;

-

di pubblicare il presente Decreto sul sito dell’Arlas www.lavorocampania.it;

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Di Monte

